
Sabato 14111
h 21,00 a Castel Maggiore presso la saLa Pasolini.
Riviviamo insierne, attraverso Le immagini, [e nostre cicLo-awenture.
Seguirà piccoLo rinfresco.
Info: Tiziano 346.6468286

Tutti i Venerdì sera dat O5/06 fino allOlOT
h 20,00 da Bologna piazza Liber Paradisus.
Ritornano a grande richiesta i CICLOAPERilVI. Quest'anno, oltre ai collaudati bar
e pasticcerie, ['evento si arricchisce di alcuneimportanti novità:
[e cicto-degustazioni presso cantine o enoteche e [a ciclo-pizza.
Info: Andrea 333.87 827 t3 l K m l s l

ASSICURAXI0fIî.: per i non soci € 2.00 .

iISTA Bff'lH: Tutte le distanze kilometriche riportate sono indicative.
Uno bici in buone condizioni non creo problemi né a te, né ogli oltri ciclisti

GUIDA AILA TETTURA TIEt PROGRAMTIIA
Abbiamo attribuito agli itinerari che trovi in questo programma due livelli di
d j f f icot tà.  Partecipando a quel le i : iF,1 l l { . : i i 'percorrerai  un dìscreto numero di
chi tometr i ,  in  v i r tù det la bassa media orar ia [ ' impegno non sarà eccessivo,
ma non sot tovalutare [ 'a [ imentazione e [ ' idratazione.
Atte VHÍ{ffiX puoi sempre partecipare, unici requisiti una buona condjzione
generale tua e de[[a bicicletta. Il casco, però, portalo sempre!

' . , . : ' . - : l ' .

... ti chiediamo una minima collaborazione. Perciò oresentati aI ritrovo con La
bicictetta in ordjne, con [e gomme gonfie, e dotata di una camera d'aria di rì-
cambio de[[a mìsura giusta. Le nostre gìte sono adatte a tutti, ma per goderti
meg[io [a pedatata e per rispetto verso g Li altri, pri ma di ogni uscita valuta i ltuo
livelto di altenamento. Porta sempre con te un po' d'acqua e quaLche alimento
energetico. Anche se credi di conoscere iI percorso, non superare mai [a gui-
da, aiutandoci a mantenere i[ gruppo compatto. Verifica, a ogni diramazione,
[a presenza di chi ti stava seguendo: se non [o vedi, awerti [a guida e aspetta.
Tutte [e gite de[[a nostra associazione sono coperte da assicurazione R.C. +
infortuni, ma se con te hai figti o loro amici minorenni dovrai assumertene [a
responsabi t i tà,  a iutandoci  in ogni  s i tuazione.  Naturalmente dovrai  sempre
rispettare [e norme del codice del"la strada. Perciò fai particolare attenzìone
atl'efficienza dei freni, del campanetlo e delle [uci detta bicictetta tua e di chi
è con te. Per finire. indossa iI giubbotto rifrangente [a sera, e iL casco sempre!

CON IL PATROCINIO DI:

"  f ITTÀ NI IASTI I  MA66IORT -
Asses$orflt& úil.e fufturà - *ssessmratn fttf$mbients

. PH0Vrl ' t{ IA SI 80106f' lA -

GENTITE CICLISTA r come puoi vedere, <La Provinciq
in Bícicletta 2015> è un progromma ricchissimo di iniziative,
se co n d o copi o n e. Ta nti ssi m e esc u rsi o ni Gttraverso i I te rrì to ri o d e I
boLognese, ma onche in oLtre province e regioni, per più di 1L00
kilometri di percorsi. In cittù, in campagna, in coLlino, al mare,
Iungo vallate, Laghi e corsi d'acqua, sono itinerari percorribili
senza particoLari doti agonístiche: come sempre pedaLiomo
tranquiLLi, senzl fretto, portendo e 0rrivando tutti insieme.
Per íniziare o Dedolore con noi ti chiedíamo solo due cose: una
bicicletta e un'età compresa fra í 6 e gli 80 onni.
Tí asoettiamo!

La mobilità intelligente si impara da piccoti. Per questo facciamo di tutto
per insegnare ai nostri e ai vostri figti a rispettare L'ambjente usafldo [a bici.

NOI PEDATALENTA CREDIAMO arra bicicLetta
come mezzo di trasporto, di socializzazione, di rìspetto e di
cuttura. SIAMO VICINI ai temi dett 'ecologia, de[[a sotidarie -

tà, del, volontariato. APPOGGIAMO te cicl,abiti, i  sentieri ed
i cavalcavia. LAVORIAMO per tracciare percorsi ne[ territo
rio, per ricavare it inerari nel paesaggio urbano, per una città
pedatabite. NON CREDIAMO nelt 'agonìsmo fine a sé stesso
e nelta logica del prìmo che arriva. SUPPORTIAMO [a logica
del gruppo, dett 'esperienza condivisa, de[[ 'aiuto reciproco.
SIAMO PER LA BICICLETTA quello che Lo slow-food è per
iI cibo: iI gusto de[ fare e neI fare, l 'assaporare i momenti, iI
vivere a un'attra vetocità.

I PEDALATENTA
ciclismo quotidiono
Associazione di Cictopromozione I PEDALALENTA

via Ugo Foscoto, 10 - 40013 Castel Maggiore (Botogna)
www.pedalalenta.it info@pedalatenta.it

... e ci puoi trovare anche su facebook
... e su YouTube canate oedalatenta lenta
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Sabato 21102
h 21,00 a Castel Maggiore presso [a sala Pasolini.
Gita di 4 giorni dal Brennero a[ lago di Garda e a settembre dal lago di Caldonazzo
a Vicenza. Seguirà piccoto rinfresco.
Info: Alessa nd ro 3 33.4477 495

Sabato 28102
h 17,00 Minicorso teorico/pratico su messa a punto,
personalizzazione e piccole riparazioni per pedalate tranqui[[e e sicure.
Seguirà alte 20.00 sorpresa gastronomica.
Prenotazione obbligatoria entro venerdì 2702 a info@pedalalenta.it
Presso La Contea Malossi via Lame 95 Trebbo di Reno
Info: Tizia no 346 .6468286

Domedica 15/03
h 10,00 Gazebo in piazza e mostra dei disegni dei bambini
de[[a scuola elementare "Italo Calvino" a Trebbo di Reno.
Info: Sergio 337.7 068634

Domedica 29/03 h 15,00 datta chiesa di Trebbo di Reno.
h 15,30 da Bologna piazza Líber Paradisus.

"Una battagtia di civi[tà", "fermiamo [a mano dei nuovi barbari", così titolava [a
Gazzetta degti Artisti, ne[ lontano 1902...
Se siete curiosi, iI resto ve [o raccontiamo... in bici.
Info: Andrea 333.87 827 73 I K m 1 8 l

Lunedì 06/04 h 08,30 da Bologna piazza Liber Paradisus.
h 09.00 datta chiesa di Trebbo di Reno.

Tradizionate gita di Pasquetta con uova sode e colomba, quest'anno a[['oasi
la Bora poi tutti a prendere i[ getato a S. Giovanni. Pranzo a[ sacco.
Info: Sergio 337.7068634 [ Km 60 I

Domenica 12/04 h 08,30 da Bologna piazza Liber Paradisus.
h 09.00 da[[a chiesa di Trebbo di Reno.

Tutti in bicicletta. per partecipare a[['inaugurazione deila pista cicto-pedonate.
interamente finanziata da[[a fondazione Bonzi Argelli, che coltega [a frazione di
San Marino a[ capoluogo. Finalmente i[ sogno si è realizzato. Pranzo a[ sacco.
Info: Giuseooe 337.37 26565 IKm4{ l l

Domenica 19/04 h 08,30 datla chiesa di Trebbo di Reno.
h 08,30 da Bologna piazza Liber Paradisus.

In bici in direzione di Anzola Emitia fino a Bosco Atbergati dove visiteremo
[a vitla e, tra piante secotari, pranzeremo tutti insieme.
Prenotazione obbligatoria entrc yenerdì 17/04 a info@pedalalenta.it
Info: Gianni 337.577 4072 I K m 6 5 l

Sabato 25104 h 09,00 da Botogna piazza Liber Paradisus.
h 09,30 dal.La chiesa di Trebbo di Reno.

Ne[ 70o anniversario de[[a liberazione visiteremo un luogo simbo[o detla
resistenza, sede di tante iniziative. Pranzo aI sacco.
Info: Sergio 337.7068634 [ Kn 50 I

Domedica 10/05 h 9,45 da Castel Maggiore piazza Pace.
Una meravigtiosa giornata di dìvertimento per grandi e piccini.
Possono oartecipare tutti i "BIMBI" muniti di bici. dai 3 ai 90 anni.
Info: Seroio 337.7 068634

Domenica 1/05 h 08,00 da Bologna piazza Liber Paradisus.
h 08,30 daLLa chiesa di Trebbo di Reno.

Visíta aLL'orto sinergico di Budrio per imparare anche noi a coltivare (siamo in
guerra economica da 7 anni) . . .  anche sul  baLcone. Pranzo a[  sacco.
Info:Vaterio 329.4555708 [ Km 70]

Domenica 24/O5 h 08,00 datta chiesa di Trebbo di Reno.
h 08,30 da Bologna piazza Liber Paradisus.

Sfruttando [e cicLabiti che coltegano CasteL Maggiore a Pontecchio Marconi,
visiteremo ['oasi naturalistica di San Gherado, nata dal recupero di una cava
dismessa. Pranzo aL sacco. Costo visíta € 3
Info: Giuseppe 33737 26565 I Km 451

Da Sabato 30/05 a Martedì 02/06
In 4 giorni, da trascorrere quasi interamente su ciclabi[i circondati dagti sptendidi
panorami detTrentino, arriveremo a[ lago di Garda.
Prenotazione obbligatoria alta Contea lilalossi a partire da giovedì 19/03
Info: Alessandro 333.4417 495 I Km 270]

Domenica O/O6 h 08,00 da Botogna piazza Liber Paradisus.
h 08,30 dalta chiesa di Trebbo di Reno.

In bici verso 5. Pietro in Casale torneremo att'Agriturismo Arcadia.
Questa votta Gabriele ci porterà nel mondo de[['asparago, da[[a raccotta fino aI
confezionamento. Pranzo presso ['aqriturismo,
Prenotazione obbligatoria entro venerdì 05/06 a info@pedalalenta.it
Info: MeLissa 3398957 323 I K m 6 0 l

Domenica 14/06 h 08,00 datta chiesa di Trebbo di Reno.
h 08,30 da Bologna piazza Liber Paradisus.

Visita a[ birrificio dove attraverso i[ processo di produlone e [a degustazione
potremo cogtiere [a passione e ['impegno che da sempre animano questa
cooperativa. Costo degustazione € 10. Pranzo aI sacco.
Prenotazione obbtigatoria entrc venerdì 12/06 a Ínfo@pedatalenta.it
Info: Francesca 335.6571086 I K m 7 0 ]

Domenica 21/O6 h 06.30 datta piscina di Castel Maggiore.
Tutti a[ mare! Bici, spiaggia e piadine a Km 0. Tra frutteti e cictabiti.
Gita con pu[[man. Pranzo al sacco.
Prenotazione obbligatoria alla Contea ltlalossi a partire da giovedì 21/05
Info: Bruno 3474400602 I Kn 501

Domenlca 28/06 h 08,00 datta chiesa di Trebbo di Reno.
h 08,30 da Bologna piazza Liber Paradisus.

Casa paterna di G. Marconi i[ luogo dove [o scienziato ha sperimentato gti studi
su[[e radiocomunicazioni e [anciò iI primo segnale radio.
Costo visita € 5. Pranzo a[ sacco.
Prenotazione obbligatoria entro mercotedì 24/06 a info@pedalalenta.it
Info: An na llaria 33359 237 9 2 I K m 4 5 l

Domedica 05/07 h 08,30 datl.a chiesa di Trebbo di Reno.
h 09.00 da Bologna piazza Liber Paradisus.

Giro di mezza giornata lungo i[ canale di Reno e visita a[[a chiusa di Casalecchio
con ricerca dei canali oerduti tombati intorno a[ 1930.
Info: Vaterio 329. 4555709

I K m 1 5 l

IK tn40 l

Sabato 18/07 h 20.00 datta chiesa di Trebbo di Reno.
h 20,30 da Bologna piazza Liber Paradisus.

Dopo un giro in notturna per Le ciclabili di Botogna andremo ad un concerto di
musicajazz / fusion del programma di BE' ( Bo[ogna estate )
Info: Valerio 329.4555708 [ Km 30 I

Domenica 24/O7 h 20,00 datta chiesa di Trebbo di Reno.
h 20,30 da Bologna piazza Liber Paradisus.

Per riposarci dopo un lungo!!! Giro in bicictetta un fitm in piazza con [a maschera
che distribuirà ai oartecioanti arachidi e semi di zucca.
Info: Valerio 329.4555108 I K m 3 0 ]

Domenica 30/08 h 08,00 datta chiesa di Trebbo di Reno.
h 08,30 da Bologna piazza Liber Paradisus.

Ripetiamo [a piacevo[e esperienza de[['anno scorso tornando a mangiare [e tigetle
daI nostro amico del Chiosco dei Sapori.
Prenotazione obbligatoria entro venerdì 28/O8 a info@pedalalenta.it
Info: ALessandro 333.4477 495 I K m 8 5 l

Domenica 06/09 h 08,00 datta chiesa di Trebbo di Reno.
h 08,30 da Botogna piazza Liber Paradisus.

In bici netla campagna emitiana in fiore per raggiungere e conoscere [a storica
abbazia benedettina di Nonantola. Pranzo a[ sacco.
Prenotazione obbligatoria entro venerdi 04/09 a info@pedalalenta.it
Info: Gianni 331.57 7 4072 I K m 7 5 ]

Domenica 13/09 h 08,00 da Botogna piazza Liber Paradisus.
h 08,30 datta chiesa di Trebbo di Reno.

Insieme agli amici di Reno Bicicuttura percorreremo un tratto de[ta Cictopista del
So[e e dei Colori fino a Cento dove ne scopriremo gli angoli più suggestivi.
Pranzo aI sacco.
Info: Me[issa 3398957 323 I K m 7 0 l

Domenica 2/09 h 14,10 daLLa chiesa di Trebbo di Reno.
h 74,50 da Bologna piazza Ljber Paradisus.

Insieme agti amici delta ciclistica Panigatese, percorreremo te cictabili det
quartiere Borgo Paniga[e, fino atta splendida Vi[[a Bernaroli dove i votontari ci
accoglieranno con [e [oro dietetiche crescentine.
Info: Andrea 333 .87 827 73 I K m 2 5 l

Da Sabato 03/10 a Domenica 04/10 U n fine settimana lun go [a Vatsu gana fino
a Bassano del Grappa e " roto[ando verso sud " raggiungeremo Vicenza.
Prenotazione obbligatoria atta Contea Malossi a partire da giovedì 04/06
Info: Alessa ndro 333.4477 49 5 IKm1a0 l

Domenica 11/1O h 15.00 da[[a chiesa di Trebbo di Reno.
h 15,30 da Bologna piazza Liber Paradisus.

FinaLmente riprende vita i[ percorso che, per centinaia di anni fu "La via delle
merci"in uscita da Bologna. IL Porto costituì un vero e proprio centro commerciale
bolognese fino aL magazzino del sate, unica costruzione rimasta in vita ai giorni
nostri... Se siete curiosi. iI resto ve Lo raccontiamo... in bici.
Info: Andrea 333.8782713 I K m 2 0 ]

Domedica 18/10 h 15,00 datta chiesa di Trebbo di Reno.
h 15,30 da Bologna piazza Liber Paradisus.

L'importante opera che ['attua[e amministrazione Bolognese sta portando a
termine, è una vera manna peri ciclisti Boloqnesi. La percorreremo insieme Der
conoscerne pregi e vìrtù.
Info: Andrea 333.8782773 f Km 20 |


